
… e più precisamente dalla città di Xi'an, nella
provincia Shaanxi. Una città di 8 milioni di abitanti
famosa in tutto il mondo perché è il luogo dov’è
conservato il famoso esercito di terracotta posto a
guardia della tomba del primo imperatore cinese Qin
Shi Huang. Si chiama Giuseppe ed è prete
diocesano nella sua diocesi.
Dai primi di maggio abita a Santa Monica e per lui
non è la prima volta. Già otto anni fa, mentre era
studente di Diritto Canonico a Roma, per due anni
consecutivi è stato qui per aiutare don Giorgio
durante l'estate. Ora però è tornato per fermarsi più
a lungo e per mettersi a servizio della Chiesa
torinese sia aiutando le parrocchie dell'Unità
Pastorale sia collaborando con l'Ufficio Migranti della
diocesi per accompagnare e sostenere gli immigrati
cinesi, cristiani e non, che vivono a Torino.
In queste prime settimane don Giuseppe ha iniziato
a conoscere e a farsi conoscere e soprattutto a farsi
apprezzare per la sua semplicità e la simpatia che
ispira immediatamente. È capitato bene, nel bel
mezzo della Festa di Maggio, ed ha subito potuto
apprezzare l'accoglienza e l'amicizia che riempiono
Santa Monica in questi giorni. Ed ha subito contrac-
cambiato con altrettante disponibilità e amicizia.

ANNO XIX Parrocchia SANTA MONICA
via Vado, 9 - 10126 Torino

telefono 011/663.67.14
redazioneparrocchia@yahoo.it

Giubilei Matrimoniali
65 anni TOFFETTI Maria e Giovanni
58 anni DONORA’ Elda e Antonio
57 anni BERTERO Luigina e Antonio
55 anni BARBARITO Teresa e Francesco
50 anni BALLA Giuseppina e Carlo

BRIGNOLO Cesarina e Walter
CARENA Maria e Antonio
GAROGLIO Teresina e Walter
GESSOLO Clementina e Mario
MONGELLI Helena e Giovanni

45 anni GIORCELLI Carlotta e Pier Giorgio
40 anni TORASSO Giuseppina e Pierangelo

DELLAROCCIA Marina e Sergio
35 anni BARALE Anna e Umberto
30 anni IACOBELLI Velia e Cesare
25 anni AMICO Maria e Josef

COLAIOCCO Roberta e Roberto
DONORA’ Anna e Claudio
MOMBRINI Grazia e Danilo

20 anni COTTAFAVI Giovanna e Marcello
15 anni SEGHETTI Annachiara e Paolo
10 anni REIMONDO Elena e Giuseppe

SAVIO Fulvia e Paolo
5 anni GINELLA Marianna e Daniele

Possiamo dirlo davvero: don Giuseppe è un dono
inaspettato che è stato fatto alla Comunità di Santa
Monica e di questo ringraziamo prima di tutto il
Signore, la sua diocesi di origine, e lui, con la
certezza che sapremo volerci bene sempre di più.
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Festa dei battezzati
PINTOPENA Brisa
TOLOMEO Marco
GROSSO ROASENDA Emma
LO SAVIO Alice
BOSCO Elio
BALLESIO Asia
LAURENZA Ivan
MASALA Allegra Ginevra
FERRERO Luca
REIMONDO Emilia
VIAZZO Cecilia
SARACCO Agnese
LANZA FILIPPI Matteo
CAGLIO Lorenzo
PARENA Lorenzo
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MAGGIO

Ti glorifichi o Dio, la tua Chiesa, contemplan-
do il mistero della tua sapienza con la quale 
hai creato e ordinato il mondo; tu che nel 
Figlio ci hai riconciliati e nello Spirito ci 
hai santificati fa' che, nella pazienza e nella 
speranza, possiamo giungere alla piena cono-
scenza di te che sei amore, verità e vita. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 
è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

SPERANZA

DOMENICA 26   Santissima Trinità

LUNEDI’ 27  Sant’Agostino

MARTEDI’ 28   Sant’Emilio

MERCOLEDI’ 29   Santi Martiri Anauniesi

15.00-17.30  Incontro Gruppo Anziani
GIOVEDI’ 30   San Ferdinando re

VENERDI’ 31   Visitazione Beata Vergine Maria

DOMENICA 2   Corpus Domini

  9.00/11.15        Sante Messe Festive
 
   

La nostra Parola

SABATO 1   San Giustino
   18.00         Santa Messa Prefestiva
     
         

17.00-18.00  Confessioni
   21.00         Incontro Catechiste
   

  
     
 9.00-12.00   Adorazione Eucaristica

 

15.30-16.30   Centro di ascolto
16.30-17.30   Gruppo San Vincenzo

10.00-11.00   Patronato Acli
15.00-17.00   Laboratorio Parrocchiale di Cucito

(leonardo mingrone) Speranza. Parola molto inflazionata, ma alla 
quale tutti noi dipendiamo e vogliamo dipendere. Speranza che le 
cose migliorino, che ci sia un futuro più umano, perché così non si 
può continuare in quanto umanamente triste e sconsolante. 
Ultimamente abbiamo vissuto in modo cristiano la speranza che 
all’interno della Chiesa cambiasse qualcosa, che cambiasse in 
modo positivo e, consentitemelo, in modo quasi eclatante, tale da 
dare un segno concreto e tangibile di cambiamento.
Così è stato con l’ultimo Conclave, durato poco e con un bellissi-
mo lieto fine: Papa Francesco, l’outsider, ovvero colui che nessu-
no avrebbe mai immaginato come Papa. Papa Francesco è il Papa 
di quell’attesa speranza cristiana che le cose cambiassero 
all’interno del Vaticano e così, a mio modo di vedere, è stato: il 
Papa della semplicità, dell’umiltà, della “povertà” (in tutti i sensi 
visto le rinunce ad alcuni privilegi sia da Papa che da Vescovo, un 
esempio che molti dovrebbero prendere in considerazione) e delle 
belle parole, infuse dallo Spirito Santo, che arrivano direttamente 
al cuore e ti fanno riflettere. Ora se la speranza di avere il Papa del 
cambiamento si è avverata, possiamo sperare che arrivi il cambia-
mento, la svolta, di un futuro migliore anche nella società laica.
So che può sembrare un’utopia l’idea che domani ci sia lavoro per 
tutti, soprattutto per quei giovani e meno giovani che non ce 
l’hanno o l’hanno perso, che non sanno come arrivare a fine mese 
o come crearsi un futuro dignitoso, che tutti i popoli vivano in 
pace e fratellanza, che nessuno debba più soffrire fame e umilia-
zioni.
Magari qualcuno potrebbe sorridere a queste parole, ma, come 
dice un saggio proverbio: “fin che c’è vita c’è speranza”. Io 
aggiungo che finché c’è anche fede in Dio, quel piccolo barlume 
di speranza non si spegnerà e sarà l’unica cosa che ci permetterà di 
andare avanti con il proposito di poter cambiare (i primi dobbiamo 
essere noi a volerlo) in meglio questa società che a volte dipende 
un po’ troppo da persone che si dimenticano dei propri fratelli e 
sorelle quando raggiungono certe posizioni di prestigio e potere. 
Nessuno mai potrà spegnere e spegnermi la speranza in una 
società migliore, così come nessuno potrà mai oscurare e oscurar-
mi la fede in Dio. Buona speranza a tutti!

      10.30        Unica Santa Messa Festiva

 

Domenica 26 ore 10.30 in campetto

SANTA MESSA CONCLUSIVA 

con celebrazione dei Giubilei Matrimoniali
e festa dei Battezzati 2012

ULTIMO INCONTRO GRUPPO ANZIANI

MERCOLEDì 5 GIUGNO

Giovedì 6 giugno alle ore 15.00 a SANTA MONICA

     PSICOLOGIA E ANZIANI
                 quinta e ultima conferenza del ciclo

                 ANZIANI: salute servizi e…
     (Circoscrizione 9 - ASL TO1)

     relatrice dott.ssa SILVIA BALLA
     (psicologa)

 

“La strada mi arricchisce, continuamente.
Li avvengono gli incontri più significativi, 

l’incontro della vera sofferenza.”
       Don Gallo


